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Come nacque  il grande albergo Rocca Ruja?

Il Rocca Ruja è nato per volontà di Angelo Moratti che fu accompagnato in Sardegna da Indro 
Montanelli:  Moratti  si innamorò del posto tanto che si decise di acquisire una vasta parte della 
penisola di Stintino, per poter realizzare non solo un albergo che desse impulso al turismo della 
zona ma anche un grande complesso turistico. 

In quel momento sulla zona di Capo Falcone c’erano anche altre opzioni…

Sì, è vero: nella zona aveva già interessi l’imprenditore sassarese Francesco Guarino che acquisì 
una fascia di terreno profonda circa 50 metri proprio di fronte alla spiaggia della Pelosa. La prima 
villetta che venne realizzata lì fu quella del musicista Peter Rybar. E fu questo un tremendo guaio 
sia per Moratti sia per il geometra Giuseppe Melis che era stato assunto dall’Insar, così si chiamava 
la società milanese che avrebbe curato l’acquisto dei terreni  e la lottizzazione complessiva per 
conto di Moratti. Quando venne proposta ai Guarino una permuta la risposta fu negativa e così si 
rimediò  così  con  una  deviazione  della  strada  che  complicò  e  complica  tutt’oggi  la  situazione 
logistica di quel territorio. Le nuove strutture dell’Insar non potevano essere collegate direttamente 
alle spiagge proprio perché, in quel punto strategico, c’era la proprietà dei Guarino, che era di 5.000 
metri quadrati.

Ma la Sovrintendenza non ebbe nulla da dire in proposito?

La Sovrintendenza entrò nella questione subito dopo: allora venne fatto un piano di lottizzazione 
che riguardò solo 160 ettari, rispetto ai 200 ettari inizialmente preventivati e acquistati, perché chi 
aveva fatto le carte catastali, le aveva fatte a mano libera e si era messo sopra la stessa Torre della 
Pelosa! Così Moratti perse circa 40 ettari perché aveva acquistato male. 
La lottizzazione dell’Insar  prevedeva,  appunto,  la realizzazione della  prima struttura turistica,  il 
famoso hotel Rocca Ruja: questo nome venne dato dallo stesso geometra Melis, che si riferì  al 
colore di alcuni licheni che si trovavano sulle rocce scistose di quel territorio.

E’ vero che il progetto del Rocca Ruja era stato preparato originariamente per un investimento  
destinato ad un paese africano?

E’ un’informazione quasi esatta,  perché  in realtà  l’architetto Melchiorre Bega, il cui studio, lo 
ricordo ancora, stava in Piazzetta Umberto Giordano 2 a Milano, aveva predisposto quel progetto 
per una località del Libano. Ma poi, siccome in quel periodo, erano molto ampi gli incentivi e i 
contributi regionali, d’accordo con l’avvocato Pinna, futuro senatore del Movimento sociale, e con 
le entrature anche del geometra Melis, quel progetto venne trasferito in Sardegna. Io stesso ero 
presente quando si fece vedere uno schizzo del progetto, una sorta di esse rovesciata, all’impresa di 
Bologna  di  origine  olandese,  l’impresa  Drux  (CFR),  che  Moratti  si  portò  appresso  e  che  poi 
sviluppò non solo tutti i disegni ma anche i calcoli in cemento armato.
Naturalmente chi vide e chi vede il lato retrostante di questo albergo notò e può notare ancora le 
finestre a forma di feritoia, tanto che qualcuno lo somigliò al carcere di Sing Sing. Quel progetto era 
adatto infatti ad un altro tipo di costa, simile ad esempio a quella della Liguria, che alle spalle ha 
solo monti e roccia: quindi non era assolutamente adatto a Stintino. La sovrintendenza però non 
fece osservazioni su questo e si limitò ad imporre una certa tipologia di colore: fu vietato il bianco, 
definito “spagnoleggiante”, ed imposto un colore più vicino alle tonalità della terra.

E il Comune di Sassari che atteggiamento assunse rispetto a questo investimento?



Il Comune di Sassari approvò l’iniziativa che riteneva utile per avviare l’espansione turistica nel 
territorio di Stintino. Mentre l’area di Porto Torres cominciava a specializzarsi nell’industria, con la 
petrolchimica di Rovelli, il destino di Stintino, dove era ancora in funzione la Tonnara, era infatti il 
turismo. Nel frattempo, subito dopo l’apertura della struttura di Moratti, cominciò ad operare nel 
promontorio di Stintino anche  la Società agricola sarda di Morfino che costruì il centro residenziale 
dell’Ancora.

Quindi il gruppo che realizzò l’Ancora era formato da azionisti sardi? 

Sì, sardi che utilizzarono nell’edilizia anche risorse destinate all’agricoltura: il che creò un po’ di 
scandalo. Fu l’impresa Edile sarda che utilizzò i mezzi destinati ai lavori agricoli per aprire tutte le 
strade di lottizzazione…

Mi  spieghi  bene:  ci  furono  finanziamenti  per  l’agricoltura  che  vennero  dirottati  per  qualche  
operazione immobiliare?

Sì, perché ad esempio utilizzando i mezzi agricoli, ad esempio l’Internazionale…

…Cos’è, mi scusi, l’Internazionale?

… L’Internazionale  era  una  ruspa  finalizzata  agli  sbancamenti  nell’agricoltura   che  invece  fu 
utilizzata  da  supporto  a  quei  lavori  di  edilizia.  Ma non  ha  importanza  tanto  questo  fatto.  Più 
importante fu che l’impresa,  la Drux, inizialmente si portò appresso 220 operai, tutti emiliani e 
nessun sardo. 

Questi operai emiliani erano pagati come trasfertisti?

Erano  pagati  come  impresa  di  seconda  categoria.  Mentre  i  sardi,  in  base  alle  zone  salariali, 
appartenevano alla quarta categoria. Allora il geometra Melis e l’avvocato Gavino Pinna parlarono 
con l’ingegnere Orlandi, che era il direttore dei lavori, ed il padrone della Drux e li convinsero di 
cominciare a far entrare maestranze sarde. 
Dopo questo accordo fui io che, personalmente, mi misi a caccia del personale e allora mi rivolsi a 
Palmadula,  dove come collocatore c’era mio cugino, Angelino Pani. Però lì  non c’erano operai 
disponibili sul posto; allora andai a Porto Torres, dove trovai una squadra di carpentieri: mi ricordo 
che c’erano, tra gli altri,  Giovannino Tola, Antonino Altana, il fratello del pugile, ed arrivò una 
squadra di lavoratori sardi che cominciò a sostituire una trentina di bolognesi. Il collocamento di 
Sassari non aveva muratori disponibili, anche perché in quel periodo c’era il boom dell’edilizia. I 
manovali,  perciò,  me  li  andai  a  cercare  anche  nell’Oristanese.  E  alla  fine  abbiamo  avuto  la 
soddisfazione che riuscimmo a far pagare la manodopera sarda alla stessa stregua dei bolognesi, 
cioè  vennero  inquadrati  nella  seconda  fascia  salariale.  Tutti  i  lavoratori,  poi,  godettero  poi  di 
qualche altro privilegio: in primo luogo c’era la mensa aziendale, che le altre imprese edili sarde 
ancora non conoscevano; in secondo luogo ogni dipendente aveva, nelle baracche in legno, una sua 
stanza con un lavandino, ed inoltre c’era una doccia ogni sei operai; un’altra cosa era che, essendo il 
cantiere a più di quattro chilometri da Stintino, c’era un’indennità giornaliera di 500 lire di più al 
giorno come zona disagiata,  nonché la  disponibilità  di  alcune  600 multiple  per  consentire  agli 
operai di poter spostarsi dal cantiere dopo il lavoro.

Nell’arco di quanti mesi avvenne questo cambiamento nella composizione della manodopera?

Nel giro di sei mesi riuscimmo a modificare quasi completamente la situazione: dei 220 bolognesi 
ne rimasero solo una ventina, mentre tutti gli altri 200 operai erano sardi. Tra i bolognesi rimasero 



sino  alla  fine  i  più  specializzati,  tra  cui  alcuni  piastrellisti,  che  erano  dei  veri  maestri, 
spaventosamente bravi, tanto che prendevano le tesserine, quelle a rilievo che si trovano ancora nei 
corridoi dell’albergo, le mettevano dentro l’acqua, le appoggiavano sul braccio e poi le lanciavano a 
colmo di coltello, facendole combaciare una con l’altra; nello stesso tempo preparavano il fondo 
con la malta. Inizialmente i nostri operai sardi restavano a bocca aperta; ma poi lavorando al loro 
fianco piano piano hanno imparato. E’ stata per loro una vera scuola di pratica. 
Anche i nostri ferraioli, quella squadra di Porto Torres, hanno imparato molto dalla dai bolognesi. I 
calcoli per il cemento armato li fece a Sassari, nel suo studio di via dei Mille, l’ingegner Addis: lui  
osservò il progetto, vide qual era il trave maggiormente sollecitato (l’albergo era lungo 160 metri 
per ogni braccio) e preparò davanti a me e al geometra Melis una tabella molto semplice con delle 
indicazioni chiare: qui mettete tanti ferri, tante staffe, tanto cemento.  E i suoi calcoli prevedevano 
tanto cemento  armato che,  inizialmente,  gli  operai  si  stavano quasi  rifiutando di seguire quelle 
indicazioni che però, naturalmente, sono state eseguite. Così, sul piano strutturale, il Rocca Ruja è 
risultato una vera fortezza, anche perché non c’era alcun rischio di problemi geologici, dato che si  
lavorava su una roccia scistosa e non c’era presenza di falde acquifere. 
Comunque, per tornare al discorso di prima, questi nostri operai hanno visto con quale velocità si 
preparavano i  ferri.  Ed era una delle  prime volte  in  Sardegna.  Di ferro in  Sardegna non se ne 
trovava. Addirittura a Stintino arrivavano i velieri con il ferro da Piombino e poi si lavoravano sul 
posto  le  verghe.  I  ferraioli  bolognesi  disponevano  di  strumenti  più  moderni  rispetto  ai  nostri 
ferraioli che usavano il pezzo di legno, il chiodo e la chiave. Ogni squadra aveva il compito di 
realizzare un tot di lavoro entro un determinato giorno. Come direttore di cantiere c’era un certo 
Pasquali, che si comportava come un negriero: forse era stato abituato in Africa! Ma i nostri operai, 
gli  operai  sardi,  l’hanno  sempre  rispettato  perché  sapeva  il  fatto  suo  nel  mestiere.  Anche  se 
sembrava un cane, poi, finito il lavoro, si andava tutti insieme a mangiare e a bere!

E dei sardi che percentuale proveniva dalla zona del Sassarese?

La maggior parte di questi operai era di Porto Torres. Mentre invece gli stintinesi erano veramente 
pochi, anche perché gli stintinesi volevano solo essere assunti come custodi! Di loro entrò qualche 
operaio nella manutenzione una volta che fu finito l’albergo: penso a  Giovannino Bosco e a Nicola 
Azzeretti.  Stintinese  era  anche  qualche  camionista,  come  i  Cherchi;  quindi  loro  entrarono  nei 
servizi, ma non ne hanno voluto sapere di lavorare nell’edilizia, manco a fare i muri a secco come li 
faceva  i  vecchi  mastri  locali,  come  ad  esempio  Barabino.  Il  resto  degli  stintinesi  preferiva 
sopravvivere e a fare in qualche modo i peones!

Che clima c’era tra le maestranze del cantiere?

Non  per  vantarmi  ma  devo  dire  che  eravamo  riusciti  a  creare,  nel  cantiere,  una  comunità 
affiliatissima. Ogni tanto trovo ancora, specialmente a Porto Torres, gente che lavorò lì e che mi  
ferma chiamandomi lu geometra nosthru  e mi ringrazia solo perché gli ho offerto quell’opportunità 
di lavoro.  In realtà si era creato un buon clima tra i bolognesi e i sardi: se un sabato, ad esempio, i  
bolognesi con le loro mogli organizzavano il pranzo, il sabato successivo erano i sardi, i sassarese, a 
preparare lumache, piedi d’agnello e zimino per tutti. Quindi le famiglie si trovavano unite e questa 
fu una cosa che stupì abbastanza lo stesso Moratti.

Può descrivermi meglio queste baracche del cantiere?

Erano delle enormi baracche in legno, con un corridoio laterale e tante stanze, una per operaio, tutte  
finestrate, con un letto, il guardaroba e un lavandino. Non solo: ma spesso venivano cambiate le 
lenzuola,  anche se c’era ancora qualche operaio sardo che si coricava con le scarpe: ricordo in 



particolare uno di Pozzomaggiore che aveva questa abitudine e che una volta fu preso dai compagni 
di lavoro e buttato in mare vestito! Risultò che la canottiera, che un tempo doveva essere bianca, era 
marron scura: e lui si mise a piangere perché l’avevano lavato! 

E Lei dove dormiva? A Stintino?

Il mio ufficio era a Sassari, nei pressi della Banca Nazionale del Lavoro. Però ad un certo punto 
ebbi a disposizione una parte della villetta che aveva progettato l’architetto Simon Mossa, sempre 
per conto di Moratti; quella villetta che c’è quasi sulla strada, oltre il Rocca Ruja, proprio di fronte 
al lembo sud della Pelosa. Lì sistemammo la direzione del cantiere e gli uffici. E il primo che andò 
ad  abitarci  fu  il  figlio  del  dottor  Felice  Mura,  che  era  il  direttore  dell’Ente  provinciale  per  il  
Turismo: fu lui, che poi è diventato professore universitario, uno dei primi “assunti”, diciamo così, 
da Moratti  per pubblicizzare turisticamente la lottizzazione.  In quel periodo c’era una greffa di 
giovani sassaresi con cui si usciva insieme a Stintino: ricordo, oltre allo stesso Lio Mura, anche 
Antonio Delitala,  il  giornalista,  che era suo cognato.  Ma c’erano anche Antonio Ponzeveroni  e 
l’ingegnere Antonio Ruju, che poi acquisirono un terreno lì  vicino,  comprato dagli  stintinesi:  lì 
costruirono una loro villa sia il geometra Michele Ruju, il padre di Antonio, sia il geometra Cugia, 
che lavorava al Comune di Sassari.   

Per quanto tempo restò aperto il cantiere del Rocca Ruja?

Per due anni: dal 1962 al 1964. La chiusura del cantiere e quindi l’inaugurazione del Rocca Ruja 
coincisero quasi, per combinazione, con la vittoria da parte dell’Inter del titolo di campione del 
mondo.  Mi ricordo che quell’anno per  il  maggio  sassarese,  per  la  cavalcata,  vennero portate  a 
Sassari dall’Ente provinciale per il Turismo il gruppo delle hawaiane. Il Rocca Ruja cominciò a 
funzionare in quella stagione con 160 camere anche se già si prevedeva un ampliamento. Da subito 
entrò in funzione un piccolo impianto di depurazione per il trattamento dei reflui che  non dovevano 
andare a mare, per cui si era creato un sistema a dispersione, che oggi si chiama il lagunaggio: una 
volta che i reflui sono abbattuti delle sostanze inquinanti e dei colibatteri, attraverso il cloro, quelle 
acque, abbastanza ricche di Sali, venivano usate per irrigare le aiuole: d’altronde l’urea favorisce lo 
sviluppo delle piante che ancora oggi si trovano intorno all’albergo. Dunque si realizzò un sistema 
all’avanguardia, per evitare l’inquinamento. 
C’è da dire, poi, che Stintino è stata avvantaggiata  da questo investimento di Moratti perché, per 
servire  la  lottizzazione,  venne  fatto  un  acquedotto  che  da  Mont’Elva  arrivava  direttamente  a 
Stintino: un’opera, della portata di trenta litri al secondo, che fu realizzata dall’impresa Morella con 
finanziamenti  della Cassa per il Mezzogiorno; e forse se non fosse stato per Moratti  chissà per 
quanto tempo Stintino sarebbe rimasta senza acqua potabile!

Questo  perché  la  lottizzazione  dell’Insar  trovò  i  canali  giusti  per  smuovere  i  finanziamenti  
pubblici?

Finanziamenti pubblici Moratti non ne ha mai avuto: solo inizialmente aveva cercato di avere un 
finanziamento per realizzare il ristorante di Capo Falcone. Ma essendo lui Moratti nessuno gli diede 
mai una lira…

Neppure il Cis?

No, nè il Cis e neppure la Regione sarda gli hanno mai dato una lira per questo investimento a 
Stintino. Solo la Cassa per il Mezzogiorno intervenne per realizzare quest’opera dell’acquedotto che 



portò l’acqua sino a Capo Falcone: e lungo il percorso ci sono state poi le diramazioni per Stintino,  
ma già da prima a Ezzi Mannu.

E la strada di accesso da chi venne realizzata?

Fu opera di Moratti, anche la litoranea; solo un tratto, appartenente ai Guarino, non poteva essere 
collegato con la strada di sopra e quindi la Provincia di Sassari ne divenne poi proprietaria: oggi è 
bitumata, mentre inizialmente era e doveva restare sterrata. Fui io personalmente a fare le pratiche 
con la Provincia: il progetto stabiliva che i muretti dovevano stare a tre metri.

Quanto costò complessivamente la realizzazione dell’albergo?

Il Rocca Ruja costò all’epoca 1 miliardo e 600 milioni di lire del 1964. E’ questa una cifra che riferì 
Ilio Giasoli durante un incontro di consuntivo, a lavori ultimati, nel quale, oltre a Moratti, erano 
presenti anche il  geometra Melis e dell’avvocato Pinna. Tanto che lo stesso Moratti  commentò: 
“Caspita,  questo  albergo  mi  è  costato  quanto  lo  yacht  di  famiglia,  che  era  stato  costruito  in 
Danimarca. 

Come fu arredata la struttura?

Per l’arredamento Moratti avrebbe voluto che si mettessero mobili in stile sardo. Gavino Pinna mi 
spedì allora a Nughedu da un famoso falegname di quel paesino, Forico Sechi, un artigiano che 
lavorava il noce sardo, e io gli spiegai che tipi di mobili doveva realizzare. Lui mi ascoltò e poi mi 
rispose con grande schiettezza: “Ma io dovrei campare 200 anni per poter costruirvi 160 camere da 
letto!”. Allora mi spedirono in Spagna  e fu da lì che poi in realtà facemmo arrivare i mobili: e 
questo perché allora non c’era nessuna ditta locale in grado di poter realizzare nei tempi richiesti 
mobili di alta qualità, in noce e in castagno: trovammo invece una fabbrica spagnola che in sei mesi 
ci consegnò tutto quello che avevamo richiesto. Tra i falegnami locali lavorarono per noi i Fratelli 
Casu, che fecero tutta la hall in legno di castagno sabbiato, un tipo di lavorazione che consente di 
mettere in evidenza la parte più pregiata del legno, e quel lavoro c’è tutt’ora nel bancone d’ingresso; 
e poi i Fratelli Moretti, i quali fecero tutti gli infissi esterni dell’albergo.

Che fine fece quella manodopera a fine lavori?

Finito l’albergo,  Moratti  non si  scordò dei  bravi  lavoratori  sardi:  nel  frattempo l’impresa  Drux 
venne invitata a costruire le case popolari. La sua sede era in via Cagliari, dietro la Banca nazionale 
del Lavoro, quasi di fronte a Piazza Castello.
E quindi alcuni degli operai che avevano realizzato il Rocca Ruja furono impegnati in questo nuovo 
lavoro e, con la loro esperienza, consentirono alla ditta bolognese di utilizzare per la costruzione i 
cantoni, come prevedeva il capitolato. Comunque la Drux da quel lavoro finì quasi per perderci e 
così, subito dopo, andò via dalla Sardegna. Ma l’impresa decise di portarsi a Bologna cinque operai 
sardi con le loro famiglie e gli diede le case d’abitazione che poterono poi riscattare con 5.000 lire 
al mese. 

E Lei sino a quando rimase alle dipendenze dell’Insar?

Sino al primo febbraio del 1967, quando entrai a lavorare nel Consorzio industriale di Porto Torres.  
Infatti mi occupai anche della dotazione delle cucine e, con il figlio di Andrea Usuelli,  che era 
l’ammnistratore  dell’Insar,   facevamo  annualmente  l’inventario  anche  per  giustificare  le  spese. 
Nella  gestione  io  andavo a  controllare  non solo  il  bordereau dell’albergo ma  anche quello  del 
ristorante di Capo Falcone che nel frattempo era stato ultimato ed era diventato operativo.  Chi 



progettò il ristorante fu un architetto genovese, Jean Onetto: lui realizzò una bella struttura in un 
punto  straordinariamente  panoramico.  Quella  struttura,  a  differenza  del  Rocca  Ruja,  è  ben 
mimetizzata nell’ambiente tanto che dalla spiaggia quasi non si vede: le finestre, i cui infissi furono 
realizzati dai fratelli Casu, risultano quasi ingoiate nella muratura. Molto diverse, comunque, da 
quelle specie di feritoie del Rocca Ruja! Negli interni del ristorante lavorò anche il padre di Elio 
Pulli,  che disegnò in una grande parete la Sardegna tolemaica.  E le colonne, rastremate in stile 
toscano, furono rivestite con la tipica pietra scistosa di Stintino. L’impresa che fece il ristorante era 
l’impresa Molvino, il cui proprietario era stato il federale fascista a Genova.

…Dunque tra chi seguì quell’impresa c’era un colore preciso sul piano politico e d’altra parte si  
diceva che anche Moratti fosse orientato sull’estrema destra… 

Questo non lo so, perché il colore politico di Moratti non l’ho mai conosciuto. Ricordo invece che 
vennero allora, a Stintino, molti personaggi importanti. Per esempio il giornalista Giorgio Bocca, 
che  venne  insieme  ad  Indro  Montanelli  ma  comprò  poi  una  villetta  non  dall’Insar  ma 
immediatamente a monte dell’Ancora Club. 

“La Nuova” scrisse, allora, che Montanelli avrebbe preso la cittadinanza di Sassari, cosa che poi  
però non avvenne…

Se non sbaglio,  però, qualche anno dopo fu il sindaco Ciccillo Guarino a dargli la cittadinanza 
onoraria. D’altra parte con i Guarino, risolta la questione relativa a quella fascia di terreno, Moratti 
andò poi d’accordo.

Quindi tra i proprietari di quella fascia di terreno dietro la Pelosa c’era anche il futuro sindaco di  
Sassari?

Sì, Ciccillo Guarino, quello grosso, che era fratello del proprietario dei cinema. 

Dato che Lei  restò all’Insar sino agli  inizi  del  1967 può dirmi come fu impostata la  gestione  
dell’albergo? Quali problemi si incontrarono nel reperire manodopera specializzata? 

Per  quanto  riguarda  la  manodopera  alberghiera,  per  lo  staff  dirigenziale  bisognò  ricorrere 
inevitabilmente a due bravi direttori non sardi, Piero Colosio e Piero Frera, che conoscevano bene 
Moratti  perché  andava  ospite  nel  loro  albergo  di  Madonna  di  Campiglio.  Questi  direttori  si 
portarono inizialmente da fuori il resto dello staff; poi però mano mano cominciarono ad istruire 
giovani che uscivano dalle scuole alberghiere di Sassari e, soprattutto, di Alghero. 
La sede dell’Alberghiero di Alghero, che allora stava con il convitto, dietro via Manzoni, in quella 
grande piazza, in via Tarragona, era stata progettata dal geometra Melis, quindi lui era di casa anche 
perché conosceva bene il preside…

…Che era il commercialista Alfredo Lai…

Sì,  è  vero,  era  proprio  Alfredo  Lai.  Comunque  anche  per  quelle  assunzioni  avevamo  trovato 
difficoltà a reperire il personale specializzato perché, solo in cucina c’erano cinque cuochi, cinque 
chef, ma in tutto, con gli chef de rang, i commis di sala, eccetera, avevamo 130 dipendenti solo per i 
due reparti  del  ristorante.  Senza considerare poi  gli  stagionali  che si  aggiungevano nei mesi  di 
punta.  C’erano  45  ragazze  solo  nella  stireria,  dove,  per  far  funzionare  delle  grandi  stiratrici 
elettriche, erano state sistemate delle pompe di areazione particolari.  
Perché il Rocca Ruja cominciò la sua attività restando aperto tutto l’anno. E durò così sino a quando 
non venne quel direttore che proveniva dalla Costa Smeralda e si chiamava…



…Roberto Masala che anni dopo è stato anche mio collega all?Alberghiero di Sassari…

Sì, proprio Roberto Masala. Ma nei primi anni, l’albergo restava aperto tutto l’anno: anche se si 
andava in passivo l’obiettivo era lanciare la zona. In quel periodo al Rocca Ruja era di casa l’Inter 
con il suo allenatore di allora, Helenio Herrera: venivano per il ritiro, ma anche a fine campionato. 
Mariolino Corso, poi, ebbe da Moratti una delle case della lottizzazione.  

Quella di tener aperto tutto l’anno fu una scelta anomala e significativa…

Sì, che però a noi creò non pochi problemi per la manutenzione.  Noi cercammo di risolvere il  
problema assumendo dei manutentori fissi: fu allora che, oltre ad alcuni che venivano da Sassari, 
entrarono a lavorare gli stintinesi: ricordo, ad esempio, Assaretti,  l’idraulico, Giovannino Bosco, 
che si intendeva di falegnameria dato che il padre era specializzato nelle barche stintinesi.

Può  provare  a  descrivere  la  composizione  della  manodopera,  distinguendo  tra  lavoratori  
stagionali e fissi?

Durante la stagione estiva si arrivava a 160 dipendenti, perché venivano assunti degli stagionali per 
la spiaggia e altri che si occupavano della manutenzione della barche in legno che stavano lungo il  
pontile.  Durante  il  resto  dell’anno  gli  organici  erano  più  che  dimezzati,  però  una  parte  dei 
dipendenti veniva richiamata al lavoro a turno.

Dei lavoratori dipendenti assunti stabilmente nei primi anni di attività del Rocca Ruja quanti erano  
i sardi?

Non molti, per la verità, forse solo una ventina. Nella gestione dell’albergo inizialmente prevalsero i 
continentali. Però durante la stagione invernale una parte dei sardi venivano chiamati a lavorare a 
Madonna di Campiglio o altrove; quindi senza lavoro non sono mai stati.

Ha conservato qualche foto che documenta la costruzione e la fase di avvio dell’albergo?

Qui, sottomano, non ho nulla. Magari potrei trovare qualcosa tra le mie carte in soffitta.


